
32 Ancoraggio e ormeggio - Anchoring and mooring
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Elettrica a scomparsa (Compact Retract)
Questa gamma unisce l’economica semplicità delle eliche elettriche a corrente continua con le caratteristiche di elevate prestazioni delle unità a 
scomparsa, è ideale per moderne imbarcazioni a vela. Questo sistema elimina il problema di stabilire il giusto rapporto fra profondità di installazione 
e lunghezza del tunnel, particolarmente complesso sulle barche a vela e sulle barche a motore ad elevate prestazioni caratterizzate da scafi a basso 
pescaggio. Peso 40 kg. 

Questo modello offre una serie di 
funzionalità innovative:
 - Compattezza
 - Massima propulsione grazie alla profondità di   
  immersione ideale
 - Impiego di materiali compositi di peso leggero
 - Asta di trasmissione esente da manutenzione
 - Elevata resistenza degli ingranaggi conici a spirale 
  (coppia elevata e basso rumore)
 - Installazione semplice e invisibile per preservare  
  la linea dello scafo
 - Zero manutenzione
 - Fornita completa di pannello joystick e cavo 
  di collegamento mt. 25 

VOPTI3350
Sensore di prossimità di ricambio

Vip 150 Electric
La più grande elica elettrica nella gamma Max Power, la VIP 150 elettrica è un’elica DC retraibile verticalmente. Disponibile a 12V e 24V, la VIP 150 
Electric è particolarmente adatta a imbarcazioni da 45’ a 60’. Elevate prestazioni e eccellente affidabilità hanno reso questa unità uno standard da 
quasi 10 anni. Recentemente aggiornata la VIP 150 Electric offre un nuovo sistema di controllo e tutte le caratteristiche di sicurezza comuni alle 
leiche di manovra Max Power.

Motore 
UP/DOWN di ricambio 12V.
Per art. 0380912/24.

Sensore
di temperatura di ricambio per tutte le CT, CR, VIP.

VRT085313 Motore VMPOP3720 Sensore

Articolo Serie Eliche Spinta kg Potenza kw Potenza hp Volt Amp.
0380912 CR70 2 70 4,79 6,4 12 446
0380924 CR80 2 85 5,28 7,1 24 240

Articolo Volt Peso kg. Eliche Spinta kg. Potenza kw Potenza hp  Amp.
0380952 12 40 2 96 7,1 9,5 660
0380964 24 40 2 115 8,56 11,5 389


